
Quaresima di fraternità Incontrare e comunicare: due verbi per la missione della chiesa oggi

� Da molte parti arriva sempre più in-
sistente, in questa stagione convulsa
e complicata del nostro paese, la ri-
chiesta di volti nuovi per la politica,

per le istituzioni pubbliche e anche per la
chiesa. Il rinnovamento passa certamente
per la presenza di persone nuove, ma an-
che – e forse ancor di più – nel renderci
nuovi nel volto, nel cuore e negli atteggia-
menti. Una bella occasione per farlo, per
noi cristiani, è dato dal tempo di quaresima
che ci viene offerto. In questi giorni ascolte-
remo dalla parola del Signore l’invito
«quando digiuni, profumati la testa e lavati
il volto» (Mt 6,17): profumarsi la testa e la-
varsi il volto sono gesti che rendono i nostri
volti quello che sono in realtà, senza ma-
schere. Li rendono pronti all’incontro con
l’altro e capaci di comunicare.

Incontrare e comunicare possono essere,
allora, i due verbi dei nostri volti di cristia-
ni, della quaresima, della missione della
chiesa oggi. Ogni incontro con l’altro av-
viene nel rispetto, fiducia, ascolto, simpatia,
condivisione. Se non si nutre di ciò, non ac-
cade un vero incontro, ma si rimane nel pia-
no del desiderio di possesso, della manipo-
lazione, della strumentalizzazione dell’altro
anche se per fini “buoni”. Noi siamo fatti
per incontrare gli altri. La nostra fede di cri-
stiani nasce dall’incontro con l’Altro e si ri-
genera quotidianamente nelle varie relazio-
ni con le persone, culture, storie… Siamo
costituiti così, come un incrocio di continui
incontri: che bellezza e che ricchezza per
ciascuno e per la chiesa!

L’altro verbo del nostro volto e della
quaresima può essere comunicare. La co-
municazione non è solo verbale, ma oggi
c’è un’inflazione di parole, in tutti gli am-
bienti e piazze del nostro vivere. Proviamo
a comunicare, invece, la speranza coniugata
con uno sguardo benevolo e accogliente
verso tutti, con un sorriso che può rassere-
nare nelle situazioni difficili e preoccupanti,
con un ascolto dei più poveri e delle realtà
mondiali: è questo che ci aiuta a guardare
oltre e non solo ai nostri problemi, per
quanto seri e urgenti. Comunicare con at-

teggiamenti di amicizia che possono rende-
re le nostre comunità cristiane e la chiesa
tutta più essenziali, più sciolte e sobrie; con
un annuncio della Buona Notizia di Gesù
Cristo e della sua Parola come proposta di
una vita buona, bella e felice.

“Nei volti la speranza” è il titolo del fa-
scicolo che, in occasione della quaresima, il
centro missionario diocesano presenta alle
parrocchie come strumento di animazione
missionaria per tutto l’anno pastorale e co-
me invito alla solidarietà con le missioni
nei paesi dove operano i missionari fidei
donum: Thailandia, Brasile, Ecuador e Ke-
nya. Il nostro desiderio è quello di arricchir-
ci di sempre maggiori incontri con le perso-
ne e di comunicare con loro la speranza che
viene dalla nostra fede. Non solo! Anche
accogliere tutti i segni e messaggi di spe-
ranza che loro stessi portano in sé. «La mis-
sione – dice padre Claude Rault, vescovo
del Sahara – sotto l’azione dello Spirito
Santo è la confluenza di due grazie: l’una
concessa all’inviato, l’altra al chiamato».
Ecco anche il volto nuovo della missione
della chiesa che come “missionari”, qui nel-
le nostre comunità e nelle chiese con le

quali siamo in comunione e cooperazione,
siamo invitati a donare e mostrare. Un
mondo e un’Italia nuovi sono possibili, sen-
z’altro. Con volti nuovi e con volti rinnova-
ti e segnati profondamente dalla speranza,
dalla legalità, dalla trasparenza, dalla pas-
sione per il bene comune e dal servizio di-
sinteressato.

Ci auguriamo che anche la chiesa, sotto
la forte spinta ancora attuale e urgente del
concilio Vaticano II, assuma sempre più un
volto nuovo, il volto di una fraternità uni-
versale. «Nel concreto riconoscimento del
bisogno dell’altro, nella condivisione delle
povertà e delle debolezze di ciascuno, nel-
l’accettare di venirsi in aiuto reciprocamen-
te – scrive Luciano Manicardi – la chiesa si
manifesta come luogo fraterno in cui ci si
ama e si è amati. Lì viene sconfitto il ri-
schio di deformare la chiesa in équipe di la-
voro, in azienda, in pesante apparato buro-
cratico: essa è, e deve rimanere, un corpo,
un organismo vivente». Solo in un organi-
smo vivente anche i volti possono realmen-
te incontrarsi e comunicare.

�don Valentino Sguotti 
direttore del centro missionario diocesano
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Volti nuovi, volti di speranza

È arrivato il tempo di quaresima e an-
che quest’anno il centro missionario dio-
cesano invita le comunità a fermarsi a ri-
flettere sulla specificità dell’essere cri-
stiani, sull’importanza delle relazioni
con i fratelli vicini e lontani, sulla mis-
sione e ciò che ciascuno può fare per il
bene degli altri. Lo slogan della Quaresi-
ma di fraternità 2013 “Nei volti la spe-
ranza” propone un impegno: quello di
farci prossimo, di portare segni di uma-
nità e vicinanza nei luoghi in cui vivia-
mo, di dare speranza con la nostra pre-
senza, anche nelle circostanze difficili.
Con la fiducia di non essere soli in que-
sto cammino: dal grande (il presidente
dell’Uruguay Mujica, di cui si parla qui
sotto) ai “piccoli” sostenitori delle mis-
sioni che compiono miracoli in terre lon-
tane… uniti si viaggia meglio.

�a cura di Cinzia Agostini 

�
primo

piano

PEPE MUJICA, URUGUAY 
LA SPERANZA DAL VOLTO UMANO
� José Mujica, soprannominato Pepe, dal 1°
marzo 2010 è presidente del suo paese, l’Uru-
guay. Ex fioraio, con un passato di guerrigliero
durante la dittatura (per la qual cosa ha scontato

quindici anni di carcere),
da quando è in carica ha
rinunciato al 90 per cento
del proprio stipendio,
mettendolo a disposizione
di un fondo sociale per i
poveri; vive con il corri-
spettivo di 800 euro al
mese, non ha conto in
banca né proprietà e abi-
ta in una modesta casa di
periferia. Ha persino ri-
nunciato alla scorta.
Quello che segue è uno

stralcio del discorso che Mujica ha presentato al
Summit per l’ambiente “Rio+20” del giugno
2012 a Rio de Janeiro. 

Permettetemi di fare alcune domande a vo-
ce alta. Cosa succederebbe al pianeta se gli abi-
tanti dell’India avessero, per famiglia, la stessa
quantità di auto dei tedeschi? Possiede il pianeta
elementi materiali da rendere possibile a 7-8

miliardi di persone lo stesso grado di consumo e
sperpero delle più opulente società occidentali?
Abbiamo creato una civilizzazione figlia del mer-
cato, della competizione, che ha portato un pro-
gresso materiale portentoso ed esplosivo. Ma
l’economia di mercato ha creato società di mer-
cato: e ora riusciamo a governare la globalizza-
zione o capita l’inverso? 

E ancora: è possibile parlare di solidarietà in
un’economia basata sulla competizione spieta-
ta? La sfida che abbiamo davanti è grandissima
e la crisi è politica, perché oggi non è l’uomo
che governa le forze che ha sprigionato, ma so-
no tali forze a governare l’uomo e la vita! Invece
noi non veniamo alla luce solamente per svilup-
parci, veniamo alla luce per essere felici. La vita
è corta, se ne va rapidamente; e, anche se sap-
piamo che alcun bene vale quanto la vita, essa
ci scappa via mentre lavoriamo per consumare il
surplus. 

Il motore di tutto è la società di consumo
perché, se si paralizza il consumo, si ferma
l’economia e, se si ferma l’economia, appare il
fantasma del ristagno per ognuno di noi. È lo
stesso iper consumo che sta aggredendo il pia-
neta. Si producono cose che durano poco per
vendere tanto, si lavora per sostenere questa ci-
vilizzazione dell’usa e getta e si rimane invi-

schiati in un circolo vizioso. È invece ora di co-
minciare a lottare per un’altra cultura. I vecchi
pensatori – Epicuro, Seneca o finanche gli Ay-
mara – dicevano che «povero non è colui che
possiede poco, ma chi necessita di tanto e desi-
dera ancora di più e più». Questa è una chiave
interpretativa di carattere culturale. Saluterò vo-
lentieri lo sforzo e gli accordi che faremo in que-

sto Summit e li sosterrò come governante. Ma
dobbiamo capire che la causa della crisi ecologi-
ca è il modello di civilizzazione che abbiamo
creato e che ciò che dobbiamo cambiare è la
nostra forma di vivere.

Appartengo a un piccolo paese, dotato di
molte risorse naturali. In Uruguay ci sono poco
più di 3 milioni di abitanti, ma ci sono anche 13
milioni di vacche, delle migliori al mondo. E circa
8 o 10 milioni di meravigliose pecore. Il mio
paese è un esportatore di cibo, latticini, carne. 
È una semipianura e quasi il 90 per cento del
suo territorio è sfruttabile.

I miei compagni lavoratori lottarono tanto per
il diritto alle 8 ore di lavoro e ora stanno ottenen-
do le 6 ore. Ma chi lavora 6 ore poi si cerca un
secondo lavoro e, alla fine, lavora più di prima.
Perché? Per pagare una quantità di rate per la
moto, l’auto, gli accessori? Ma è questo il desti-
no della vita umana? Dico cose molto semplici:
lo sviluppo non può essere contrario alla felicità,
deve essere a favore della felicità umana, del-
l’amore alla terra, delle relazioni umane, dell’at-
tenzione ai figli, dell’avere amici, dell’avere il
giusto, l’elementare. È questo il tesoro più im-
portante che abbiamo: la felicità! Quando lottia-
mo per l’ambiente, ricordiamo che il suo primo
basilare elemento si chiama felicità umana!�
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�Con la Quaresima di fraternità
2013 il centro missionario pro-

pone alle comunità parrocchiali di
sostenere economicamente alcuni
progetti seguiti dai missionari dioce-
sani fidei donum.

In Thailandia:
�costruzione di una stanza per

la catechesi nella nuova parrocchia
cattolica di San Francesco d’Assisi a
Lamphun, comunità nata nella Pa-
squa 2012. Accoglie gli immigrati
della provincia, formandoli nella vita
cristiana (richiesto un contributo di
1.000 euro);

�acquisto di un’automobile per
la parrocchia di Chae Hom: il mezzo
sarà a servizio di chiunque abbia la
necessità di spostarsi per incontri,
emergenze sanitarie, per portare
generi alimentari, ecc. (richiesto un
contributo di 1.000 euro).

In Kenya:
� acquisto di un apparecchio

radiografico per l’ospedale di North
Kinangop, che assiste più di sessan-
tamila pazienti l’anno (richiesto un
contributo di 1.000 euro);

� realizzazione di un corso 
di formazione per i volontari del
Saint Martin-Catholic social aposto-
late (richiesto un contributo di 800
euro);

� realizzazione di un corso di
formazione alla vita cristiana per gli
adulti, nel centro di spiritualità Tabor
Hill a Nyahururu (richiesto un contri-
buto di 800 euro).

In Brasile:
�creazione di una borsa di stu-

dio per un adolescente della diocesi
di Duque de Caxias, nella periferia
di Rio de Janeiro. La parrocchia
mette a disposizione dei giovani più
bisognosi insegnanti, locali e volon-
tari (richiesto un contributo di 800
euro);

� sostegno alla formazione di

un seminarista presso la parrocchia
di Duque de Caxias (richiesto un
contributo di 1.000 euro);

� realizzazione di un corso di
formazione spirituale e al dialogo in-
terreligioso nella comunità cristiana
di Vilar dos Teles (richiesto un con-
tributo di 500 euro).

In Ecuador:
�sostegno a un mese di lavoro

del centro Apoyo Escolar di Quito, in
cui i missionari e gli educatori ac-
compagnano nel doposcuola i ra-
gazzi delle periferie (richiesto un
contributo di 800 euro);

�costruzione di una stanza per
la catechesi nella parrocchia di Luz
y Vida, nella periferia nord della ca-
pitale; la parrocchia aveva in como-
dato dei locali, ora richiesti dal co-
mune: sta perciò cominciando la co-
struzione di una sede per le attività
della comunità (richiesto un contri-
buto di 1.500 euro);

�acquisto di arredi per la casa
canonica della parrocchia della Por-
ziuncola nella diocesi di San Jacinto
di Yaguachi (Guayaquil), una diocesi
nata due anni fa dal cammino di co-
munione tra la chiesa di Padova e le
chiese dell’Ecuador (richiesto un
contributo di 1.000 euro). 

Inoltre, con un fondo istituito
grazie all’accantonamento annuale
di una parte delle offerte della Qua-
resima di fraternità, si può sostene-
re un progetto per la promozione
umana e il sostegno alle comunità
segnalati al centro missionario dagli
altri missionari originari della diocesi
di Padova e in servizio nel mondo.
Con un contributo di 500 euro è co-
sì possibile aiutare altre missioni
che necessitano.    

Materiali formativi
Il centro missionario ha predi-

sposto per questo tempo liturgico
materiale formativo di aiuto nell’ani-
mazione parrocchiale. Negli uffici si
possono trovare:

� l’opuscolo Nei volti la speran-
za con la presentazione dei progetti
missionari da sostenere durante la
Quaresima 2013; l’opuscolo contie-
ne l’inserto Il Concilio: un’aurora di
speranza che presenta alcuni volti
dei testimoni del Vaticano II e va in-
tegrato con la scheda sul concilio
preparata per la formazione missio-
naria di base;

� la Guida per genitori e cate-
chisti, un sussidio preparato dall’uf-
ficio catechistico per le catechesi
dei ragazzi durante il tempo di Qua-
resima, pensato per predisporre i
contenuti e gli atteggiamenti che
caratterizzano la nuova proposta
diocesana di iniziazione cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi. I progetti mis-
sionari possono aiutare a concretiz-
zare gli impegni proposti nella sezio-
ne “Due parole per agire” di ogni in-
contro di catechesi (2 euro);

� centri di ascolto per adulti:
schede da proporre nelle comunità
per riportare la centralità della paro-
la di Dio nella vita e nella pastorale
(3 euro);

�Via Crucis dei martiri (editrice
Emi, a cura di Maggioni-Fazzini): so-
no disponibili alcune copie di questa
via Crucis commentate da un auto-
revole biblista e attualizzate con le
testimonianze di martiri della fede e
della giustizia di ieri e di oggi (2,90
euro);

� cassettine per la raccolta di
offerte: si tratta dello strumento for-

se più conosciuto, da diffondere tra
le famiglie perché sia nella casa un
segno quaresimale accanto al libro
della parola di Dio. Si suggerisce di
riportarle in chiesa come gesto di
condivisione familiare durante la ce-
lebrazione del giovedì santo o nei
giorni pasquali; 

�Dall’alba al tramonto: itinera-
rio quotidiano di meditazione e pre-
ghiera (per le parrocchie costo pro-
mozionale del fascicolo di marzo di
2 euro).

Nel sito www.centromissiona
rio.diocesipadova.it si possono, inol-
tre, trovare il volantino “Progetti
2013” con inserto formativo; le
schede di presentazione dei paesi
dove sono presenti i missionari fidei
donum; la scheda formativa per
l’organizzazione in comunità della
“cena povera”; la scheda con alcuni
spunti di animazione missionaria per
gli incontri di catechesi.

PROGETTI 2013 Come sostenere concretamente le richieste dei missionari padovani

� Volti di speranza l’uno verso l’al-
tro, in un gioco di dare e ricevere
che gioco non è. Perché a fare il

bene si “guadagna”: il bene ritorna sem-
pre, sotto forme diverse, talora imprevi-
ste, ma torna. 

Così è per i missionari che donano la
loro vita, o una parte di essa, per la mis-
sione e per popolazioni lontane, che vivo-
no in situazioni difficili o di pericolo. Fan-
no il bene ma, come spiegano sempre a
tutti, «ricevono molto di più». Ugualmente
è per chi lavora in centro missionario:
«Siamo perfettamente consapevoli della
responsabilità del nostro lavoro – sottoli-
nea Vanna Ceretta – Sentiamo forte il
senso della correttezza e la necessità di
trasparenza nei confronti dei donatori:
specialmente in questi tempi di crisi, in
cui le offerte che arrivano per la missione
sappiamo essere frutto di sacrifici consi-
stenti. C’è un grande affetto per questo
mondo, perciò siamo chiamati a un uso
oculato e responsabile di tutto ciò che
viene donato». 

E la fiducia delle persone è ben ripo-
sta. Il centro missionario diocesano, se-
guendo le indicazioni delle Pontificie ope-
re missionarie, trattiene per il lavoro del-
l’ufficio solamente il 7 per cento di quan-
to viene raccolto; tutto il rimanente è de-
stinato alle missioni. In questo modo si è
riusciti anche lo scorso anno a sostenere i
missionari e i laici in missione, nonché a
provvedere all’attuazione dei progetti per
cui si era richiesto aiuto. Il buon operato
viene dunque ripagato dalla generosità
dei sostenitori: «Durante la Quaresima di

fraternità 2012 sono stati raccolti 215
mila euro – aggiunge Ceretta – Tutti i
progetti per i quali i missionari fidei do-
num hanno chiesto una mano nel 2012
sono stati realizzati». E non solo. Si è riu-
sciti a provvedere anche ad alcune richie-
ste di altri missionari in collegamento con
la diocesi di Padova: una piccola goccia
nel mare dei bisogni, ma una goccia
estremamente utile.

Tra gli altri, si è ascoltata la richiesta
di mons. Renatus Nkwande, vescovo di
Bunda (Tanzania), che aveva inoltrato do-
manda di un aiuto per la formazione dei
catechisti della sua nuova diocesi. «Bun-
da è una diocesi con più di 1 milione di
abitanti e 16 sacerdoti. I cattolici sono
335 mila, gli altri sono membri della reli-

gione tradizionale – ha spiegato il vesco-
vo – La diocesi dipende molto dal servizio
offerto dai catechisti per la preparazione
dei catecumeni per i sacramenti dell’ini-
ziazione, l’insegnamento della religione
nelle scuole, il viaticum per i malati,
ecc.». Sono stati donati 3 mila euro, per
la formazione di 15 catechisti.

A suor Dorina Tadiello, missionaria
comboniana a Gulu, nel nord Uganda, so-
no stati dati 3.500 euro per la cooperati-
va in cui opera e dove lavorano malati di
Aids, persone con disabilità e con altre
problematiche. La cooperativa offre una
vita diversa, con prospettive e speranze, a
persone abitualmente escluse dalla vita
sociale. 

Un sostegno di 2 mila euro è stato of-

ferto anche al centro catechetico James
Duol Kai, dove è in servizio Nicola Bortoli,
laico originario di Limena, che si occupa
della formazione di catechisti e dei leader
cristiani della parrocchia St. Joseph the
Worker, a Leer, nella diocesi di Malakal
(repubblica del Sud Sudan).

Dall’Africa all’America latina: «Siamo
Clarisse Francescane Missionarie del
Santissimo Sacramento, dal 1999 ope-
ranti a Huaycàn, nella periferia più povera
di Lima, in Perù, lì dove non arrivano
l’asfalto, l’acquedotto, la luce elettrica e
neppure le fognature – aveva scritto suor
Lavinia Missiaglia, originaria di Casale di
Scodosia – Due anni fa abbiamo dato vita
a un centro diurno in cui accogliamo per-
sone con disabilità, impegnandole in atti-
vità di mobilità fisica, intrattenimento,
spronandole alle relazioni interpersonali».
Al centro sono stati devoluti 3 mila euro. 

Ma il volto padovano della speranza si
è spinto ancora più lontano: dalle lontane
isole Salomone, in Oceania, era arrivata
una richiesta di aiuto da parte del vesco-
vo Luciano Capelli, per l’acquisto di una
radio ricetrasmittente per un nuovo centro
di comunicazione che unirà la diocesi di
Gizo a una ventina di piccoli villaggi sper-
duti nell’isola di Choiseul. Sono stati in-
viati 2 mila euro per una radio che aiuta
gli abitanti a rimanere collegati alla dioce-
si, alla parrocchia e al mondo civile (poli-
zia, infermieri, scuole). 

Dal centro missionario diocesano un
grazie a tutti coloro che, con le loro offer-
te, hanno contribuito a sostenere queste
iniziative. 

OFFERTE Nella Quaresima di fraternità 2012 sono stati raccolti 215 mila euro

incontri
& volti

Si è risposto a tante necessità: grazie!

E coinvolgere le parrocchie


